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Si è inventato pure le Quote
Rosa in pista. Ideatore di
UcavInKart il presidente

Ucav Ricambi, Dario Campagna,
ha colto la voglia di correre di
un’accettatrice e l’ha incanalata
in una gara nella gara. 
Sabato 17 maggio. Al Driver
Indoor Park di Como, parco dei
divertimenti in chiave motoristica
che definire kartodromo è ridut-
tivo, va in scena la prima edizione
di ‘UcavInKart’. Che è stata sfida,
gioco, emozione, ma non solo.
Spiega Campagna, mentre sa-
luta e stringe le mani agli autori-
paratori venuti a ringraziarlo:
“Ogni tanto arrivano dei segnali
dai clienti, soddisfatti del servizio
e del rapporto con i magazzinieri,
ma che quando hanno bisogno

Sfida, gioco e divertimento per la prima,
riuscitissima, edizione di ‘UcavInKart’. 
Diventerà un appuntamento fisso?

A tutta velocità

di assistenza tecnica
dalla concessionaria tro-
vano qualche difficoltà.
Questa giornata è nata
dal desiderio di far in-
contrare, in un contesto
ludico, i nostri migliori
clienti e altri che hanno
delle potenzialità e sono da in-
centivare, con i magazzinieri e
con i capiofficina. Dico una cosa
alla Renzi: nel corso del pome-
riggio li ho chiamati uno per uno
e li ho messi faccia a faccia con
gli autoriparatori. Ci voleva”.

Faccia a faccia
“Purtroppo la distanza, anche fi-
sica considerando che abbiamo
clienti nel raggio di 40 chilometri,
si sente; iniziative come questa

- conferma il titola-
re di Auto ‘90
Evolution, Franco
Frontuto - aiutano
ad avvicinare ac-
quirente e rivendi-
tore. Il servizio of-

ferto dal consorzio è un grande
vantaggio, perché ha indotto
tanti generici ad appoggiarsi al
marchio; ora, grazie alle Case
che si stanno attrezzando, dob-
biamo mantenere la scia e con-
tinuare a lavorare. Stando sem-
pre sul pezzo. In azienda - porta
la sua esperienza il dealer Kia -
io sono presente, affianco i miei
collaboratori. E i risultati stanno
cominciando ad arrivare”.   
Partner dei propri dipendenti,

IN PISTA

parter dei propri clienti. E partner
per definizione: come “quelli or-
mai storici quali Förch, Nelsa,
Gen-Art, G.M.A. Italia - elenca
Campagna - che insieme ai con-
cessionari del Gruppo BMW e
Mini e del Gruppo Volkswagen
- ci hanno aiutato in questo che
potrebbe diventare un appunta-
mento fisso, come Party Ucav e
i viaggi UcavInTour”.
Ascolta e approva Sara Pallaro,
19 anni, la più giovane tra i piloti
in gara nella sezione Quote Rosa,
felice di aver raggiunto un perso-
nalissimo traguardo: “Ho battuto
mia sorella Lisa; in pista è più for-
te lei, ma ai simulatori - scherza -
non ce n’è per nessuno. Sono fi-
glia di meccanico, io...”.            n

Giugno 2014

Driver Indoor
Park: 130, fra
autoriparatori,

dealer e partner,
hanno vissuto

il primo
UcavInKart.


